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...a Violante e a Joy!



Tra vent’anni sarete più delusi per le cose che non 
avete fatto che per quelle che avete fatto. 

Mollate le cime. 
Allontanatevi dal porto sicuro. 

Esplorate. Sognate. Scoprite.

Mark Twain
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1.1 Abstract

Questo lavoro di tesi si basa sullo sviluppo di un progetto di Refitting del 

Rimorchiatore Tuono, con base nel porto di La Spezia, ormai in disuso da 

diversi anni. 

Il progetto ha come scopo quello di convertire l’imbarcazione in uno yacht 

ad uso Charter e quindi di reinserire lo stesso in un nuovo segmento di 

mercato in modo da dargli un’altra vita. Difatti, si è scelto di operare in 

questo ambito in quanto il mondo delle imbacazioni ad uso charteristico è 

in continua espansione e quindi può accogliere in modo positivo questo tipo 

di progetti.  La tesi si sviluppa attraverso diverse fasi le quali prevedono un 

ricerca di mercato e di settore che permettono successivamente di intuire  la 

direzione che il progetto dovrà seguire. In seguito, si stende un’attenta analisi 

a quelle che sono le caratteristiche dell’imbarcazione presa in esame e la 

successiva rielaborazione in relazione alle peculiarità necessarie affinchè il 

progetto soddisfi i requisiti di questa parte di mercato. 

Quando un’imbarcazione raggiunge la fine del suo ciclo di vita, l’unica 

strada possibile che possa prendere sembra sia una lenta agonia verso la sua 

“morte”, molto spesso coincide con la sua demolizione. 

Poter lavorare su un progetto di refitting vuol dire, invece, prendersi cura di 

lei fino a farla risplendere un’altra volta. Poter darle una nuova vita, un nuovo 

armatore e farle fare quello per cui è nata, navigare. 

Quando, passeggiando per il molo della città, mi sono accorto di questo 

Rimorchiatore ne son rimasto subito attratto dalla sua bellezza. Lo 

caratterizza una linea dolce ma funzionale. Ne ero così affascinato da pensare 

fin da subito che “Lui” doveva risplendere. Prendere il largo. 

Così ho iniziato questo lavoro. Per poter ridare una nuova vita al 

rimorchiatore Tuono.
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1.2 Introduzione

Nel campo dell’architettura esiste una normativa relativa alla tutela e alla 

valorizzazione del patrimonio artistico. Ciò che in passato era sottointeso nel 

termine restauro, oggi questa parola comprende forme d’intervento molto 

diverse fra loro. Ma ad ogni modo, il Codice dei Beni Culturali ne vieta 

alcune nel modo più assoluto. 

La situazione è ben diversa nel campo nautico. Dove non esiste una 

normativa precisa che tuteli il parco nautico esistente e che quindi lascia 

libero spazio alle operazioni attuabili sulle imbarcazioni già esistenti. 

Attualmente le operazioni più comuni vengono identificate con tre precisi 

termini: Restoring, Restyiling e Refitting.

Il Restoring comprende tutte quelle attività che servono a far tornare 

alle condizioni di origine un’imbarcazione. Tipiche di questa pratica 

sono le imbarcazioni d’epoca. In queste imbarcazioni l’identità storica 

dell’imbarcazione ha un valore altissimo. 

Il Restyiling è quella attività che prevede la creazione di un’imbarcazione 

nuova derivante dall’aggiornamento e rivisitazione di un precedente modello. 

Con il termine Refitting, invece, si intende il riallestimento di 

un’imbarcazione. Quest’ultima può provenire da diverse classi di 

appartenenza. 

Attraverso uno studio preliminare si stila un nuovo progetto sulla base di un 

progetto già esistente. 

Ed è proprio quest’ultimo il campo di interesse che è stato scelto per questa 

tesi. Attuare una trasformazione di un barca già esistente, in modo da 

cambiare classe di appartenenza e quindi destinazione d’uso. 
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CAPITOLO 1: ANALISI DEL MERCATO E SEGMENTO DI 

INSERIMENTO

1.1 Il settore navale in Italia

Qualità, ingegno e creatività rappresentano i valori che hanno reso il made 

in Italy un marchio ricercato nel mondo. All’interno di questa categoria un 

posto di spicco è ricoperto dal comparto nautico che durante quest’anno ha 

messo in mostra, durante il mese dei saloni, le novità del settore nelle tre 

vetrine principali del mediterraneo: da Cannes a Genova per finire con il 

Monaco Yacht Show. 

L’industria italiana della nautica da diporto consolida quindi uno stato di 

salute generale del settore, con un fatturato che ha registrato un incremento 

del 75 per cento – dai valori minimi toccati nel 2013. Performance che forse 

non ha pari nel settore industriale italiano. E se da un lato la ripartizione 

del fatturato per comparto vede la prevalenza della cantieristica, con 2,75 

miliardi di euro (circa il 64,5 per cento del totale) la crescita è stata registrata 

in tutte le diramazioni, a partire dall’accessoristica che con 1,16 miliardi di 

euro detiene una quota del 27,1 per cento, seguita dai motori che con 358 

milioni di euro, si prendono l’8,4 per cento del totale.

La nautica però non è solo prodotto, ma anche e soprattutto professionalità e 

competenze a servizio del settore, ed è quindi consequenziale che anche qui, 

nel corso dell’ultimo anno, sia aumentato il numero degli addetti diretti, per 

un totale di 22.310 – un aumento del più 13,8 per cento sul 2017. 

Il settore registra valori in crescita anche nel mercato interno che segna 

un 10,7 per cento in più rispetto al 2017 – per un totale di 1,48 miliardi di 

euro, con un aumento specifico del 15,2 per cento. Anche se, è innegabile, 

la risorsa principale che tiene su la nautica italiana viene dall’export. Nella 
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classifica degli esportatori mondiali nel settore nautico, l’Italia occupa infatti 

il secondo posto, subito dopo i Paesi Bassi, con 2.175 milioni di dollari e il 

13,2 per cento di quota export mondiale e una crescita del 16,1 per cento 

rispetto al 2017 (fonte: Fondazione Edison, dati Istat e ITC-UN Comtrade).

In particolar modo sono gli yacht sopra i 24 metri che vedono, ancora una 

volta, il primato indiscusso dei cantieri italiani e che raccolgono ben il 46 

per cento degli ordini mondiali, secondo Global Order Book. Accanto ai 

superyacht si afferma come primo al mondo, anche il comparto italiano delle 

unità pneumatiche per il segmento superiore ai 7 metri. 

C’è da dire anche che, in Italia il comparto nautico è maggiormente 

concentrato in 5 poli produttivi;  il distretto tirrenico (formato dalle province 

di La Spezia, Massa-Carrara, Livorno, Pisa e Lucca); il distretto adriatico 

(composto dalle province di Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini, Pesaro-Urbino 

e Ancona); la Lombardia considerata nel suo complesso e infine la provincia 

di Torino e quella di Napoli – dove sono attive ben 428 imprese della 

cantieristica nautica – pari al 47,1 per cento del totale – e dove sono occupati 

9.111 addetti, che rappresentano il 66,9 per cento del totale e che generano 

un fatturato pari all’81,2 per cento del fatturato italiano della nautica. (Sono 

numeri elaborati da Fondazione Edison su dati Istat e AIDA-Bureau Van 

Dijk).

A ulteriore riscontro della leadership in questo settore, anche quest’anno 

nelle prime tre posizioni del Global Order Book  (classifica annuale che 

riporta l’andamento del settore degli yacht sopra i 24 metri di lunghezza) 

troviamo il podio occupato dai cantieri italiani con, in testa, il gruppo 

Azimut-Benetti, seguito da Ferretti Group (che comprende i cantieri, Riva, 

Pershing, Wally, CRN, Ferretti Custom Line, Itama, Ferretti Yachts e Mochi 

Craft) seguito in terza posizione dai cantieri Sanlorenzo.
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Figura 1. L’industria italiana nella nautica

In sintesi, il mercato italiano, migliora ma risulta ancora debole nelle 

domanda interna, mentre veste un ruolo importante sul piano dell’indotto 

e della valorizzazione del territorio giocando poi un ruolo di primo piano 

fuori casa, nell’export. 

Oltre ai miglioramenti culturali su cui si può e si deve lavorare, che sbocchi 

e che direzione può avere il nostro essere leader di questo mercato? La 

risposta è da cercare nei dati del Boating Market Review di Deloitte da cui 

emerge un dato particolarmente significativo: la penetrazione del mercato 

dei superyacht rispetto alla popolazione degli High Net Worth Individual 

(Hnwi, ovvero persone con un alto patrimonio netto che eccede il milione 

di dollari) a livello globale è circa il 3 per cento. Nel mondo ci sono infatti 

circa 18,2 milioni di persone che detengono 70,2 miliardi di euro e che 

teoricamente possono essere interessati ad acquistare un superyacht. La 

popolazione globale di Hnwi risulta maggiormente concentrata tra Stati 

Uniti, Europa e Asia. In particolare nell’Asia-Pacifico, dove la diportistica 
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non ha ancora preso piede, si stima una presenza di 6,2 milioni di Hnwi.  Per 

raggiungere un terreno di gioco così importante e, a oggi, quasi estraneo allo 

yachting serve impegno. “C’è un problema culturale, bisogna dargli tempo 

per appassionarsi a vivere il mare – sostiene Lamberto Tacoli, Ceo di Perini 

Navi – e più che possedere una barca è importante che prendano familiarità 

con la navigazione. Ma credo sia solo una questione di tempo che bisogna 

dare, poi arriveranno. Per fare questo è importante il lavoro di promozione 

delle aziende italiane, in quest’area, che oltre ad essere leader di settore sono 

particolarmente flessibili alle richieste del cliente. E’ questo le rende uniche”.

Abbiamo tra le mani un settore in ripresa e che ha margini di crescita 

enormi. Oggi è quanto mai cruciale proteggere e valorizzare un comparto 

che ha le potenzialità  per viaggiare più velocemente.

1.2 Il segmento delle imbarcazioni Charter 

Il mercato del charter di lusso in questi ultimi anni, in concomitanza con la 

crescita del mercato, è stato oggetto di una considerevole dinamicità. Infatti 

in questi ultimi 5 anni, secondo una stima sviluppata dall’Osservatorio del 

Mercato Nautico (www.marketingnautico.net) la domanda di charter di 

lusso (imbarcazioni aventi una lunghezza superiore ai 24 metri di lunghezza) 

è cresciuta mediamente dell’8%.

Nell’analizzare la dinamica evolutiva della domanda di charter è molto 

importante precisare che tale crescita è connessa fondamentalmente ad un 

sostanziale miglioramento dell’offerta nautica sia in termini di quantità, in 

quanto è aumentato il numero di superyachts che entrano a far parte del 

circuito del charter, che di qualità dato che è migliorata radicalmente la 

qualità dei servizi erogati dalle società di charter.

In altri termini si rileva un sostanziale sviluppo della gamma sia in termini 
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di ampiezza che di profondità; infatti alle linee di business più tradizionali 

come il brokerage ed il charter si sono affiancate nuove linee di business 

come lo yacht management, l’assistenza alle nuove costruzioni di superyachts 

e le crociere di lusso, contribuendo considerevolmente alla crescita del 

modello di business dell’intero comparto.

Nell’analizzare il modello di business delle imprese del charter di lusso 

è importante evidenziare da un lato la crescente internazionalizzazione 

degli operatori e dall’altro la maggiore integrazione a monte della filiera 

come dimostrano le ormai diffuse partnership strategiche con i principali 

produttori nautici di superyachts. Infatti, oggi non casualmente la stragrande 

maggioranza dei principali providers di servizi nautici di lusso sono 

stati acquisiti dalle grandi holding nautiche in quanto rappresentano un 

importante e redditizio canale distributivo di prodotti e servizi. Si pensi per 

esempio a Fraser Yacht facente parte del Gruppo Azimut - Benetti oppure 

Camper & Nicholsons Intl entrato a far parte di Rodriguez Group.

Ulteriore fattore che nel corso di questi ultimi anni ha contributo alla crescita 

del settore, è certamente la presenza di nuove opportunità di business 

connesse alla maggiore differenziazione riscontrabile nel mondo del turismo 

nautico elitario. In particolare si evidenzia ad esempio il “corporate charter” 

ed il “megayacht cruises” che nel corso degli ultimi anni hanno registrato 

una consistente crescita della domanda di mercato. All’interno di questo 

quadro così dinamico ed in continua evoluzione, va dato risalto al mercato 

delle crociere di super lusso personalizzate, che è divenuto un business ad 

“alta attrattività” anche per i grandi operatori del mercato delle crociere oltre 

che per le imprese attive nel settore del charter nautico di lusso. Non a caso 

quindi, può ragionevolmente attendersi nel prossimo futuro lo sviluppo 

di una produzione di megayacht destinati unicamente al noleggio quale 

interessante sbocco alternativo per i grossi cantieri.
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Ma indipendentemente dagli aspetti fin qui trattati, la domanda del charter 

va analizzata anche alla luce di un’altra importantissima funzione che essa 

svolge nello sviluppo del settore ovvero di quella di pre step dell’acquisto, 

in quanto permette al cliente non solo di conoscere uno specifico prodotto/

brand ma anche di acquisire maggior confidenza con il mondo dello 

yachting (aspetto quest’ultimo fondamentale in quanto rappresenta il pre - 

requisito critico per l’acquisto).

Ulteriore elemento di analisi della domanda di mercato è connessa 

all’ottimizzazione dei costi di gestione in quanto l’armatore che oggi compra 

un superyacht, nella maggior parte dei casi lo mette a noleggio per una 

parte dell’anno, ricavando un reddito pari tendenzialmente al costo di 

gestione. Secondo una stima condotta dall’Osservatorio del Mercato Nautico 

dell’Università di Roma Tor Vergata (www.marketingnautico.net) con 16/20 

settimane all’anno di noleggio si rientra completamente dei costi operativi 

di gestione del superyacht (esempio uno yacht da 35 metri del costo di 10 

milioni, noleggiato rende 80.000 euro la settimana; una barca da 50 metri, 

che vale 24 milioni, viene messa a noleggio a 170.000 euro la settimana e, se 

si va ancora più su, da imbarcazioni che arrivano a costare 70 milioni di euro 

e oltre, dal noleggio si ricavano sui 500-600 mila euro la settimana).

Queste ultime considerazioni chiariscono inequivocabilmente come il 

business del charter nautico sia fortemente attraente non solo per le imprese 

specializzate in questa tipologia di turismo innovativo, ma anche per gli 

stessi armatori per quanto attiene alla copertura dei costi di gestione dei loro 

yacht.
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1.3 Refitting nautico: un mercato per intenditori

Una volta progettare un grande yacht o prevedere di rimetterne a nuovo 

uno del passato, significava rivolgersi a professionisti che avevano ruoli ben 

definiti. La prima figura professionale da coinvolgere era quella dell’architetto 

navale, il quale avrebbe progettato ogni cosa, dalle linee d’acqua alla 

sistemazione degli interni. In seguito sarebbe intervenuto un arredatore, il 

quale avrebbe espresso le sue capacità professionali con la scelta di colori e 

materiali per i rivestimenti e con la sistemazione del mobilio.

Con il tempo le cose sono cambiate e oggi i ruoli sono meno definiti, infatti, 

per costruire o restaurare un’imbarcazione di grandi dimensioni, si parte da 

un designer, ossia, uno stilista il cui compito include dallo styling esterno 

alle uniformi dell’equipaggio. L’architetto navale ha il compito di adattare 

al lavoro del designer uno scafo appropriato, in grado di sviluppare le 

prestazioni richieste dall’armatore, di rispondere agli standard di sicurezza 

internazionali. In alternativa a questo percorso, il progetto può avere 

inizio con il lavoro di un architetto navale, che in questo caso si limita alla 

progettazione preventiva delle linee d’acqua. Poi interviene lo stilista, il quale 

sviluppa il disegno del layout esterno per poi passare tutto a un arredatore 

per il progetto degli interni. Ognuno ha il suo compito specifico per ottenere 

quanto richiesto dal committente, richieste che spesso si basano proprio sulla 

disposizione degli interni e sull’estetica dell’insieme.

Negli ultimi anni si è osservata una tendenza molto interessante, il vintage 

applicato allo yachting. Conversione, rinnovamento, trasformazione e 

recupero di scafi d’epoca. Di vintage sentiamo spesso parlare nel settore 

dell’arredamento, nella moda e nell’oggettistica, ma ora s’impone anche nel 

mondo delle grandi barche. Volendo fare un parallelo con il proverbio “botte 

vecchia fa buon vino” potremmo affermare che “scafi vecchi fanno buoni 
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yacht”.

Naturalmente è una forzatura, ma forse parte proprio da quest’equazione 

la voglia che molti armatori hanno di adattare alle attività diportistiche 

vecchi rimorchiatori, barche da pesca, scafi militari e altri mezzi in passato 

dedicati alle attività professionali. Ne consegue che lo yachting si arricchisce 

d’imbarcazioni prestigiose che sfuggono alla logica dell’innovazione 

progettuale, della ricerca stilistica tesa allo sviluppo di forme originali, mai 

viste prima e al passo con i tempi. Al contrario, linee classiche e insolite per 

questo modo di interpretare il mare s’impongono e il risultato è comunque 

uno yacht di lusso e molto personale. Non a caso alcuni cantieri realizzano 

imbarcazioni dai contenuti all’avanguardia, ma dal gusto tipicamente retrò, al 

fine di combinare al meglio la voglia di antico di tanti armatori con le risorse 

che la tecnologia moderna offre.

Le ragioni che spingono alcuni appassionati a preferire vecchie barche da 

lavoro a nuovi progetti sono principalmente due. La prima è la riconosciuta 

affidabilità che questi scafi, data la loro vocazione progettuale, sono in grado 

di assicurare. La seconda risiede invece, nei tempi necessari per trasformare 

per esempio, un rimorchiatore in uno yacht, a fronte di quelli necessari per 

la costruzione di un nuovo superyacht. Nel primo caso il tempo d’attesa per 

entrare in possesso della barca è mediamente di sei mesi, mentre nel secondo 

talvolta si superano i due anni. Tuttavia sono necessarie delle considerazioni, 

il mercato dei rimorchiatori o di altre navi da lavoro non è alla portata di 

tutti, trovare la nave o la barca giusta da trasformare o restaurare richiede 

competenza. Inoltre, i costi di trasformazione spesso sono pari a quelli 

necessari per la realizzazione di una barca di pari dimensioni di nuova 

costruzione. Insomma, la scelta per un appassionato non è affatto semplice. 

Le offerte del nuovo sono accattivanti e i cantieri lasciano all’armatore 

la facoltà di adattare ogni cosa ai suoi gusti. Le vecchie barche hanno un 
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fascino unico e possono essere anch’esse sviluppate su misura ma non sempre 

è facile reperirle in condizioni adeguate.

Cosa spinge un armatore in una o nell’altra direzione? La parola dovrebbe 

necessariamente andare a due armatori che hanno fatto scelte diverse, 

probabilmente dalle loro osservazioni scopriremmo che la variabile non è 

nella scelta della barca ma a monte, ossia, l’approccio con l’elemento mare. La 

scelta di uno yacht di nuova concezione o di un rimorchiatore adattato allo 

yachting, è in qualche modo espressione del rapporto che l’armatore ha con 

il mare. Non esiste una scelta migliore, ma solo un modo diverso di vivere 

l’elemento naturale. Da professionisti del settore siamo attratti allo stesso 

modo da entrambe le alternative. Una per i suoi contenuti tecnologici e per 

le innovazioni stilistiche, l’altra per la capacità di alcuni cantieri di rendere 

una vecchia nave adibita a scopi professionali uno yacht di lusso molto 

attraente.

Navigare a bordo di uno yacht che ha solcato i mari per la prima volta molti 

decenni addietro è sicuramente affascinante. Ma altrettanto affascinante 

è affrontare una crociera a bordo di un moderno e lussuoso yacht, frutto 

dell’ingegneria e della tecnologia attuali. Certamente tra i due esistono 

notevoli differenze che vanno ben al di là dell’aspetto estetico, in particolare 

per quanto riguarda le linee d’acqua, ma anche per gli spazi interni. Nel caso 

di navi da lavoro adattate allo yachting, gli interni vengono completamente 

riconcepiti, ma pur sempre costretti nelle sovrastrutture originali. In uno 

yacht di nuova concezione come abbiamo visto, spesso si parte proprio dalle 

esigenze di spazio per poi approdare a linee d’acqua, pesi e volumi adeguati. 

Cercare di svelare il segreto della scelta giusta è davvero impresa ardua, ma 

come abbiamo già detto forse non esiste, si tratta semplicemente di scelte 

diverse come quella che spinge un armatore a preferire uno sloop piuttosto 

che un motoryacht.
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1.4 Il ciclo di vita dell’imbarcazione

La nautica italiana sembra aver capito che la sostenibilità ambientale 

rappresenta oggi un fattore di differenziazione in grado di costruire un 

nuovo vantaggio competitivo sui mercati internazionali. Un approccio 

adottato da anni dalle grandi imprese che si rivolgono ad una fascia alta di 

mercato che apprezza e chiede sempre più prodotti le cui prestazioni, dal 

punto di vista della sostenibilità ambientale, siano un fattore di distinzione. 

Il settore ha sviluppato un’attenzione a 360° sul tema, dal punto di vista 

dei processi industriali, da quello dei prodotti e, recentemente, si sta 

concentrando sugli aspetti legati al ciclo di vita.

Questa nuova sensibilità ambientale del settore nautico è testimoniata, 

innanzitutto, dalla crescita del periodo di vita della imbarcazioni in 

circolazione. Complice la crisi economica, all’acquisto di una nuova 

imbarcazione, oggi, molti appassionati preferiscono investire nella 

ristrutturazione e nell’adeguamento d’imbarcazioni usate, realizzate, a volte, 

anche con finalità diverse da quelle delle navi da diporto. Tradizionalmente, 

al settore del “refit & repair” dei grandi yacht fanno capo tutte le operazioni 

che vanno dalla semplice manutenzione ordinaria ad una serie di 

attività che comprendono sia la modifica estetica, sia quella strutturale 

dell’imbarcazione. A fronte di un’evidente flessione della produzione di nuovi 

yacht, l’ambito “refit & repair” gode oggi non solo di ottima salute, ma viene 

riconosciuto da più parti come il settore dell’industria dei superyacht in 

grado di garantire stabilità e sicurezza economica ai settori chiave di questa 

industria, almeno per la prossima decade. 

Tuttavia, la novità più grande che sta rivoluzionando la progettazione 

delle imbarcazioni è la modularità. Progettisti e designer sono sempre più 

impegnati nella realizzazione di una gamam di prodotti innovativi basati 
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sul concetto della trasformabilità, grazie a cui su uno stesso scafo è possibile 

costruire diversi modelli di barca. La modularità fa in modo che questi 

cambiamenti si possano effettuare in qualsiasi momento: è così possibile 

cambiare la propria barca senza sostituirla, per soddisfare il desiderio di 

rinnovarla o di adeguarla alle diverse esigenze e limitazioni ambientali. 

Questo innovativo processo permette di ottimizzare le risorse e gli 

investimenti nello stesso modo in cui, nel settore dell’auto, uno stesso talaio 

viene impiegato per diverse vetture. Lo sviluppo dell’approccio modulare 

porta a dei mutamenti anche nell’organizzazione dei processi, oltre che 

nella concezione dei prodotti. In questo caso, l’obiettivo diventa progettare 

e realizzare barche la cui manutenzione può essere eseguita attraverso 

interventi parcellizzati, piuttosto che ricorrere ad interventi di maggiore 

portata. Ma non è tutto: la modularità è appliccata alle fasi di manutenzione 

a 360°, al punto che oggi si parla di refitting modulare, grazie a cui 

l’imbarcazione viene riaddattata per accogliere nuove componenti concepite 

secondo il principio della modularità. Questa opportunità favorisce la 

compravendita dell’usato perchè rende possibile, anche a distanza di anni, 

modificare ogni versione di barca in un’altra. Questo approccio innovativo va 

a vantaggio dei cicli di smaltimento e non solo. Standardizzando i processi di 

costruzione, e manutenzione delel navi, il settore nautico si avvia a compiere 

una trasformazione di rilievo, caratterizzata da una diminuzione degli stessi. 

Produrre secondo un approccio modulare rende possibile il monitoraggio 

e la conoscenza minuziosa delle componenti impiegate, del loro peso, della 

quantità e tipologia di materia utilizzata. Avere a disposizione questo tipo 

di informazioni è fondamentale per procedere nello smaltimento delle 

imbarcazioni. Ad oggi, il riutilizzo dei materiali di scarto presenta ancora 

alcune significative difficoltà, nonostante molti siano i progetti mirati a 

sviluppare le tecnologia necessaria a procedere nel fine vita dei prodotti. 
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Esisto ad oggi molti progetti per ridurre al minimo l’impatto ambientale che 

una barca da smaltire può provocare e quindi spingere la progettazione nella 

direzione di un design for recycling, implementando così la sicurezza nella 

dismissione dei materiali relativi ad un’imbarcazione, ma anche riprogettare 

l’intero ciclo di vita dell’imbarcazione in modo da allungarne la vita.  

CAPITOLO 2: CONVERTIRE UN’IMBARCAZIONE

2.1 Cos’è il Refitting

Come accennato nell’introduzione di questa tesi, esistono diverse tipologie di 

intervento operabili su un’imbarcazione. 

Parliamo di Restoring quando vogliamo riportare alle condizioni originali il 

nostro progetto. In questo caso l’identita storica dell’imbarcazione è molto 

importante. 

Operiamo nell’ambito del Restyiling invece, quando vogliamo ridisegnare 

un’imbarcazione partendo da un progetto già esistente. Quindi, in termini 

pratici, aggiorniamo la linea e lo stile. 

Infine si parla di Refit quando mettiamo in pratica un intervento con il quale 

si può riqualificare un’imbarcazione sia dal punto di vista estetico sia dal 

punto di vista tecnologico.

Quando parliamo di refitting facciamo riferimento quindi a delle operazioni 

che si possono sintetizzare in due fasi principali: smontaggio delle parti da 

sostituire e il montaggio di quelle nuove.  Detta così, l’operazione di refitting 

può sembrare molto semplice. In realtà in queste due fasi sono comprese 

altre sotto operazioni che fanno del refitting un operato molto complesso e 

imprevedibile. 

Difatti il refitting, a causa della complessità delle operazioni che vengono 
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effettuate, comprende un’elevata densità di maestranze il cui livello 

di manodopera ha un ruolo fondamentale per garantire i livelli di 

standard molto alti. Basti pensare che a volte la ristrutturazione di alcune 

componentistiche comporta costi e infrastrutture maggiori rispetto alla 

costruzione ex novo. 

Così diventa molto importante la scelta del cantiere dove far refitare 

l’imbarcazione, poichè più il cantiere è attrezzato ad accogliere un lavoro di 

questo tipo e più bassi saranno i costi finali del progetto. 

Negli ultimi anni questo tipo di operazione sta prendendo sempre più piede 

nel mercato nautico tanto da far nascere società di refitting che offrono 

anche un servizio di project manager, il quale coordina un team di più 

componenti operanti in questo settore. 

2.2 Le fasi del Refitting

Prima di procedere all’operazione di refitting vero e proprio sono necessarie 

alcune attività premilinari che concorrono alla riuscita del progetto finale. 

Prima fra tutte lo studio dell’imbarcazione sulla quale si intende operare. 

In questa fase si procede ad una raccolta dati i quali serviranno per elaborare 

un progetto di refitting di buona qualità. 

In prima analisi si procede con la classificazione dell’imbarcazione. 

E’ utile conoscere la tipologia di unità in relazione alla sua funzione, 

dimensione, propulsione e materiale di costruzione. Solitamente ogni 

imbarcazione possiede documenti specifici dove vengono dichiarate tutte 

le informazioni utili al riguardo, ma spesso può capitare che nel corso degli 

anni questi documenti son stati persi. E’ opportuno quindi in questo caso, 

contattare il cantiere di produzione e/o vecchi armatori per raccogliere più 

informazioni possibili. 
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Inoltre di fondamentale importanza sono i disegni tecnici dell’imbarcazione. 

Una rappresentazione grafica è utile per poter ricostruire il piano di 

costruzione, i piani generali, i piani dei ferri e l’impiantistica di bordo. 

Conclusa questa fase si passa all’archiviazione dei dati e all’analisi 

dell’imbarcazione. 

Una volta creato un data base dove trascrivere i documenti raccolti, è 

necessario analizzare l’imbarcazione per poter constatare la corretta 

corrispondenza con la documentazione. 

Dopo queste fasi di studio si passa alle operazioni di intervento. Quindi 

prese in considerazioni le richieste dell’armatore, sulle quali verterà l’intero 

progetto di refitting, si valuta la fattibilità e la stesura di un programma dei 

lavori. 

Da qui può iniziare il Refitting. 

Nonostante ogni progetto è diverso dall’altro, si può costruire una scala 

gerarchica degli interventi che devono essere eseguti ai fini dell’operazione di 

riallestimento. 

Una corretta gerarchia delle operazioni da effettuare potrebbe essere la 

seguente:

- Svuotamento, Smontaggio e Demolizione

qui si procede alla dismissione di quelle componenti esistenti le quali non 

sono necessarie nel progetto o che andranno sostituite o rigenerate. Quindi 

una volta smontate vengono rigorosamente organizzate in modo da smaltirle 

in modo ottimale.

- Ottimizzazione Volumetrica

in questa parte del progetto si attua un’attenta analisi di quella che è 

la struttura per poi definire successivamente quale potrebbe essere un 
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compartimentazione funzionale. 

- Compartimenti funzionali 

questa è la fase più pratica dell’intero progetto. In questa fase si procede alla 

delineamento degli spazi adibiti alle varie funzioni dell’imbarcazione. 

Successivamente si passa alla formazione della rete della rete impiantistica e 

agli imbonaggi che accoglieranno la panellatura finale. 

E’ importante sottolineare come nel corso degli anni, i progetti di refitting 

hanno dato la possibilità di nascere alla concezione di imbarcazione 

modulare. Con questo termine si intende un’imbarcazione dotata di una 

struttura appositamente studiata per poter creare un allestimento modulare 

e quindi in grado di essere disposto in modo completamente libero. Questo 

conferisce all’imbarcazione una versatilità di adattamento alle esigenze 

dell’armatore molto efficiente.

2.4 Casi studio

In completezza a quanto descritto precedentemente voglio riportare dei casi 

studio di imbarcazioni che hanno subito lavorazioni di refitting e quindi 

analizzarne le proposte di progetto che ne sono derivate. 

Ho preso in considerazioni imbarcazioni facenti parte della stessa classe di 

appartenenza, ovvero dei rimorchiatori, ma refitati da cantieri differenti. 

Tutte le proposte analizzate presentano dimensioni simili. Utile per studiarne 

le soluzioni trovate per soddisfare la necessità di volumi adibiti ad ospiti ed 

equipaggio in un’imbarcazione studiata per una funzione molto differente 

dell’uso diportistico.  Alla fine dell’analisi delle imbarcazioni si studiano 

le soluzioni adottate dai progettisti riguardanti alle finiture degli esterni, 

le quali, in questi casi, lasciano trasparire la vera identità delle navi e 

l’allestimento degli interni, dai i più classi ai più moderni. 
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SCHEDA TECNICA

Cantiere 

Anno di Costruzione

Lunghezza fuori tutto

Baglio

Velocità di crociera

Ospiti

Crew

Località

Benetti

1964

30 m 

8 m

12,5 kn

8

6

Mediterraneo

Caso 1: VERVECE
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Il Vervece è stato varato nel 1964 dai cantieri M&B Benetti di Viareggio, e 

poi nel 2006 viene acquistato dalla Griffini Gestione srl che ne intraprende 

il complesso e affascinante progetto di refit, unico nel suo genere. La scelta 

è stata quella di rifinire indistintamente tutti gli interni, saloni (ponte 

principale e ponte superiore), cabine ospiti e armatore, con laccatura a poro 

aperto delle pareti fisse a modanature orizzontali regolari in frassino, arredi 

mobili sempre in frassino laccato bianco con interni in essenza di acero ed 

inserti in cuoio, tendaggi e tappezzerie in lino: rigorosamente tutto bianco 

candido. Le ampie finestrature, gli oblò, i corrimano e tutte le rifiniture sono 

in acciaio inox lucido.

Per quanto riguarda la distribuzione degli spazi sul ponte principale si 

trovano il living aperto sull’ampio ponte di poppa, la cucina e la cabina 

armatore a prua; sul ponte è stato allestito un ampio spazio conversazione 

con divani e prendisole in teak. Al ponte inferiore trovano posto le due 

cabine ospiti, la cabina vip, la cabina comandante e la mensa equipaggio.

A poppavia, con accesso dalla coperta principale mediante passo d’uomo, si 

distribuiscono le due cabine equipaggio, dispensa e lavanderia.

Una diversa attenzione è stata posta all’upper deck, dove si trova il salone 

living con angolo studio aperto verso il ponte di poppa allestito con ampio 

tavolo e sedute in teak. Nel progetto di refit è stata prevista la sostituzione 

della propulsione originaria monomotore con 2 nuovi potenti motori 

Cummins 12 cilindri di 1000 hp e 36.000 eme che hanno trasformato la 

potenza di traino in sicurezza nella navigazione garantendo il massimo del 

confort per gli ospiti e la miglior ottimizzazione dei consumi. 
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Figura 2: Salone Vervece

 
Figura 3: Ponte di Coperta Vervece
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SCHEDA TECNICA

Caso 2: MASTIFF

Cantiere 

Anno di Costruzione

Lunghezza fuori tutto

Baglio

Velocità di crociera

Ospiti

Crew

Località

Appledore Shipbuilder 

1967

29,9 m

7,72 m

10,5 kn

9

5

Mediterraneo
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Un gioiello raro e antico è atterrato alla Pilarella di Porto Santo Stefano, 

Mastiff lavoratore del mare del passato con 32 anni di onorato servizio, 

successivamente rianimato e riportato allo splendore di un tempo 

trasformato in autentico e confortevole yacht. Un Tugboat costruito 

in Inghilterra nel 1967, con lamiere di acciaio saldate e dotato di una 

propulsione bielica, per la Royal Navy con compiti di salvataggio e rimorchio 

ed è rimasto in servizio fino all’inizio degli anni 2000. Posto in disarmo 

con periodica attività di manutenzione, è stato acquistato della società 

italiana Eta srl, specializzata nel recupero e modifica di rimorchiatori La 

trasformazione del Mastiff, è avvenuta ai cantieri di Fiumicino in varie 

fasi dall’agosto del 2004 e ha interessato la manutenzione straordinaria 

per ottenere dal R.I.Na. il “Certificato di Classe per Navi da Diporto”. Gli 

interni sono stati oggetto di un accurato refitting così da realizzare ambienti 

e locali dallo stile moderno ma senza perdere quel gusto un pò retrò, le 

cabine ampie e confortevoli, rifinite con legni pregiati e un grande salone 

che può ospitare fino a dodici persone.  Gli ampi spazi esterni godono di 

una notevole possibilità di sfruttamento sia per il completo relax sia per la 

pratica di sport acquatici. La navigazione di questo tipo di yacht non è veloce 

ma ha condizioni di sicurezza e confort superiori alle altre barche con ogni 

condizione meteomarina.

La linea, come accennato in precedenza, è un pò retrò. Riporta ai giorni 

nostri la gloria dell’imbarcazione, ma una volta dentro i comfort presenti a 

bordo sono il risultato di un aggiornamento ben accurato. 

Arrivato in cantiere, il Mastiff  è stato smontato completamente e dopo 

aver stilato un buon progetto si è provveduto alla sostituzione delle varie 

componentistiche. I motori riaggiornati e ripuliti. La sovrastruttura 

progettata per accogliere ben 12 ospiti e gli allestimenti di gran gusto. 

Il Mastiff è un simbolo del refit Italiano. 
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Figura 5: Salone Mastiff

Figura 6: Cabina armatore Mastiff
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SCHEDA TECNICA

Caso 3: D. P. MONITOR

Cantiere 

Anno di Costruzione

Lunghezza fuori tutto

Baglio

Velocità di crociera

Ospiti

Crew

Località

Benetti

1953

28,82 m

6,8

11 kn

10

3

Mediterraneo
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La richiesta dell’Armatore era di una navetta che offrisse grandi spazi esterni 

ed interni, con allestimenti classici e rigorosi; in questa sezione potrete 

osservare come la trasformazione del rimorchiatore d’altura Decio Primo 

abbia risposto puntualmente alle esigenze iniziali.

Il D.P. Monitor e’ stato, nel 1991 il primo rimorchiatore in Italia a essere 

trasformato in yacht di lusso. Il progetto, iniziato nel 1989 , si è svolto 

secondo gli standard di qualità più elevati rivisitando profondamente, nella 

prima fase, la nave in ogni sua componente, riportandola dapprima alla sua 

completa efficienza per poi evolverla nello splendido yacht che ancora oggi 

viene ammirato in tutto il Mediterraneo.

Nella seconda fase, si procedette alla trasformazione degli interni organizzati 

in una cabina amatoriale, una VIP e 3 cabine doppie, ognuna con il proprio 

bagno, 2 ponti e un quartiere equipaggio separato. con l’alloggio del 

Comandante situato come da tradizione.alle spalle della plancia.

Il Decio Primo è interamente completato ed il D.P. Monitor ha visto ormai 

la luce. Il progetto termina con un collaudo finale della nave, che prevede 

un test di oltre 1.000 miglia di cammino, ed il successivo passaggio delle 

consegne della nave al nuovo equipaggio.

Il refit ha impiegato molte maestranze specializzate e tante ore di lavoro, ma 

il risultato è un’imbarcazione unica. 
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Figura 8: SaloneD.P. Monitor

 
Figura 9: Ponte di Coperta D.P. Monitor



36

 
Fi

gu
ra

 1
0:

 P
ia

ni
 G

en
er

al
i D

. P
. M

on
ito

r



37

SCHEDA TECNICA

Caso 4: DON GIOVANNI

Kanagawa shipyards in Kobe

1964

30 m

7,85 m

9 kn

8

6

Mediterraneo

Cantiere 

Anno di Costruzione

Lunghezza fuori tutto

Baglio

Velocità di crociera

Ospiti

Crew

Località
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Varato nel 1964 a Kobe in Giappone, il Don Giovanni ha navigato per 

anni tra Singapore e Abidjan per il trasporto dei materiali necessari alla 

costruzione del porto della capitale della Costa d’Avorio. Successivamente, il 

Don Giovanni è stato registrato sotto la bandiera inglese ed ha lavorato nei 

mari del Nord Europa e nel Mediterraneo.

Negli anni che vanno tra il 1980 e il 1994, anno del suo definitivo disarmo, 

il Don Giovanni ha operato numerosi e rimorchi, nonché molti interventi 

di salvataggio in alto mare per soccorrere navi e imbarcazioni da diporto in 

difficoltà.

Nel 2000 il Don Giovanni fu acquistato dalla ETA per poterlo restaurare e 

trasformare in yacht di lusso, eseguite in due fasi differenti. Preliminarmente 

sono stati effettuarti n numerosi controlli e verifiche sui motori e gli 

apparati di governo provvedendo allo stesso tempo al ricondizionamento o 

sostituzione di tutto ciò che non era più possibile recuperare.

Una volta terminata la prima fase e superati tutte le rigorose verifiche degli 

ispettori del R.I.Na, per poter ottenere la nuova licenza di navigazione 

e l’iscrizione nel registro della navale della imbarcazioni da diporto, l’ex  

rimorchiatore è stato oggetto dei lavori interni per ridisegnare il layout.

Tutti gli interni, gli esterni, i bagni, i soffitti, i pavimenti e le scale sono 

stati tutti realizzati in teak lucido e satinato. I divani sono stati realizzati 

in pelle, mentre per i rivestimenti così come i complementi d’arredo sono 

state utilizzate stoffe preziose. Oltre a questo lavoro di rifacimento il Don 

Giovanni è stato impreziosito da alcuni elementi di antiquariato nautico 

quali: la poltrona e dall’orologio di plancia già presenti sull’USS Springfield, 

un incrociatore americano della seconda guerra mondiale. Basta dare uno 

sguardo alle foto per capire la qualità dei lavori e la bellezza di questa nuovo 

yacht. 
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Figura 11: Salone San Giovanni

 
Figura 12: Ponte di Coperta San Giovanni
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Figura 13: Piani Generali San Giovanni
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SCHEDA TECNICA

Caso 5: BALTIC

A/S Westermoen Båtbyggeri 

1962

26,5 m

7,5 m

12 kn

8

4

Mediterraneo

Cantiere 

Anno di Costruzione

Lunghezza fuori tutto

Baglio

Velocità di crociera

Ospiti

Crew

Località



42

Rimorchiatore varato in Norvegia nel 1962 per la Esso Petroli tornato a 

nuova vita al termine di un lungo iter di restauro diretto dalla Sibma Navale 

di Imperia di Mario Quaranta. Dopo anni e anni di abbandono la barca era 

ridotta in queste condizioni, anche se già nel 2011 una l’aveva acquistata 

con lo scopo di trasformarla in unità da diporto. La svolta avvenne però nel 

2014, quando è stato completato il progetto di recupero, a La Ciotat e avviato 

il processo di riconversione seguendo i piani originali dell’imbarcazione 

ritrovati tra le dotazioni di bordo.

L’esperienza di Sibma nel restauro di imbarcazioni è stato il punto di 

partenza da cui sono partiti i lavori. La prima verifica fatta è stata quella sul 

fasciame, lamiere in acciaio di 10 millimetri saldate. La solidità dello scafo 

è stata analizzata con attenzione in quanto gravi danni strutturali avrebbero 

potuto compromettere tutta l’operazione. Grazie a questi test sono state 

evidenziate le zone più ossidate dove il fasciame è stato tutto sostituito per 

un lavoro da circa 60 tonnellate di lamiere. Nel 2017, tre anni dopo l’inizio 

dei lavori, Baltic è stato rimotorizzato con due motori Man da 600 cavalli 

l’uno per permettergli di navigare fino in Italia ad Imperia.

La differenza tra uno yacht ed un rimorchiatore si vede anche negli 

interni. Sottocoperta questa barca è attrezzata con due cabine con w.c. per 

l’equipaggio a poppa sul ponte inferiore adiacente alla cucina, una dispensa, 

la sala macchine, lavanderia e locale officina.

Come ogni yacht degno di questo nome il ponte principale ospita il salone, 

tre cabine doppie per gli ospiti e una cabina quadrupla, tutte con bagno. Sul 

ponte superiore si trova la cabina armatoriale, a tutto baglio, molto luminosa 

grazie a sei ampi oblò originali dell’epoca. La cabina del comandante è vicina 

alla plancia di comando, accanto al solarium.
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Figura 14: Salone Baltic

 
Figura 15: Cabina Baltic
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I casi studio, come detto precedentemente, sono fondamentali per poter 

intuire delle linee guida per un progetto di refitting in un’imbarcazione 

di simili dimensioni. Difatti come ci illustrano i piani generali delle 

imbarcazioni analizzate, possiamo vedere che il lower deck viene spesso 

riallestito con le cabine ospiti, una cabina vip e le cabine equipaggio. 

Gli spazi qui sono abbastanza ridotti nel caso in cui si decidesse di tenere la 

sala macchine nel modo originale di progetto, ma altrimenti si può ricavare 

altro volume riducendola verso poppa, come nel caso del rimorchiatore 

Vervece, il quale possiede appunto una sala macchine più essenziale nei 

volumi a favore di maggior spazio per le cabine.  Ovviamente una soluzione 

viene scelta rispetto all’altra anche in base ai costi di mano d’opera che 

viene richiesta per una simile operazione. Ma questo, è opportuno valutarlo 

con le maestranze necessarie. Parlando del main deck, si nota che gli 

spazi che ne occupano di solito sono la cabina armatore, la cucina e il 

salotto. Esternamente troviamo invece una zona living e dei prendisole. 

La cabina armatore, viene posta solitamente nella zona di estrema prua, 

dove può godere di più spazio e sicuramente non viene interposta a 

nessun altro ambiente. La zona della nave perfetta per poter concedere 

un posto tranquillo a chi la vive. L’ultimo ponte invece, l’upper deck, è 

caratterizzato dalla presenza della wheelhouse e solitamente di un salottino 

per l’equipaggio. Esternamente troviamo spazio per il tender e in alcuni 

casi i fumaioli. Questi casi studio sono la dimostrazione che questo tipo di 

imbarcazioni, ovvero rimorchiatori degli anni passati, si prestano molto bene 

per lavorazioni di questo genere. Come descritto in precedenza però, sono 

imbarcazioni con un’identità forte e dominante. Un genere che non viene 

apprezzato da tutti, i quali magari preferiscono navi di taglio moderno. 

Lo scopo che mi prefiggo è quello di creare un progetto che sia un connubio 

tra il “vecchio/classico” e il moderno. 
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CAPITOLO 3: IL RIMORCHIATORE TUONO

3.1 Scheda tecnica e dotazione di bordo

Cooperativa G. Tommasi (Ancona)

1980

32,09 m

9,18 m

11 Kn

13 Kn

Acciaio

11

La Spezia

60 000 l

1

2500 CV

95 000 l

Nohab Polar

Cantiere 

Anno di Costruzione

Lunghezza fuori tutto

Baglio

Velocità di crociera

Velocità max 

Materiale 

Cuccette

Località

Capacità acqua

N° motori

Potenza

Capacità combustibile

Marca Motore

 
Figura 17: Tuono
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 3.1.1 Dotazione di bordo

- Elettronica

SSB: Skanti TRP 5000 - VHF: Furuno FM 2510 - n.3 VHF portatili: Skanti 

9110 - NAVTEX: NX 500 - RADAR: Furuno FRM 60 - EPIRB COSPAS 

SARSAT: Jotron Tron 30 SMK II

Elettricità / Motore di G. TOMMASI (ANCONA)

Generatori: 2x74 kw MWM - Aria condizionata

Generators: 2x74 kw MWM - Air conditioning

- Attrezzat. di coperta

Verricello idraulico: Norwinch 40 T con cavo di 600 mt diametro 40 mm - 

Bigo 1 T

Elica a passo variabile: J. W. Berg con mantello 

Controllo pneumatico del motore dalla timoneria e dalla sala macchine

Hydraulic towing: Norwinch 40 T with drum capable 600 mt G.S.W. rope 40 

mm

Towing hook Seebek 40 T

Derrick boom 1 T

Stern roller

Hydraulic collapsible tooping controlled FM boatdeck

J. W. Berg controllable pitch propeller in kort nozzle

Pneumatic remote controlled from the wheelhouse and from engine room

n.2 fire extinguish and salvage pumps (capacity 80 m3/h 7 ATM - 200 m3/h 

5 ATM)

Suppling 2 F/F

Monitors

Antipollution equipment



48

3.2 Documentazione 

Tra la documentazione pervenutaci tramite la società che gestisce il 

rimorchiatore Tuono, troviamo due documenti originali. Il primo relativo 

alle sfuggite dell’imbarcazione del progetto madre e il secondo relativo ai 

piani dei mezzi antincendio. 

Tramite questi due documenti sono riuscito a risalire ai piani generali 

dell’imbarcazione con i quali ho potuto sviluppare il mio progetto di 

refitting.

Purtroppo non è stato possibile acquisire altra documentazione utile, per 

questo il progetto ha presentato alcune difficoltà. 

Dal primo documento si può intuire la suddivisione dei volumi presenti 

a bordo e fortunatamente si riesce anche a capire la suddivisione 

longitudinale in quanto ne è presente una sezione lungo l’asse di simmetria 

dell’imbarcazione. Utile per studiare la compartimentazione e lo spazio 

riservato agli spazi tecnici della nave, come quelli riservati ai serbatoi 

dell’acqua dolce oppure quelli riservati ai serbatoi del carburante. 

Dalla vista longitudinale infatti, possiamo calcolare lo spazio che occupano 

gli apparati meccanici e tecnici necessari alla navigazione e quindi lo spazio 

rimanente con il quale si può studiare il nuovo layout. 

Nonostante sia una barca da lavoro, questi documenti sono stati utili per 

poter partire con il progetto di refitting in quanto, stabilito il target al quale 

si vuole arrivare con il refit, si è stabilito che la nave è consona ai lavori 

apportando alcune modifiche nella zona della sala macchine. 
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CAPITOLO 4: IL REFIT

4.1 Brief di progetto

Il brief di progetto ci illustra brevemente quale direzione il nostro progetto 

deve seguire affinchè possa soddisfare le esigenze da noi richieste. 

Come yacht charter, il rimorchiatore Tuono deve variare la configurazione 

attuale a favore di un layout che possa accogliere più cabine ospiti possibili.

In seguito, avendo come punto di partenza una barca da lavoro, dobbiamo 

porre attenzione alle finiture degli interni che devono essere adeguati per 

un uso diportistico e del livello di un vero e proprio yacht di lusso, tipico di 

questa categoria di imbarcazioni. 

Un particolare attenzione va anche alla sala macchine della nave. Il 

rimorchiatore Tuono infatti, possiede un motore molto potente dovuto alla 

sua capacità di traino caratteristica di questa imbarcazione. La sala macchine 

occupa un volume molto grande posto al centro nave. Qesto va a discapito di 

un layout favorevole ad uso charteristico. 

Riallestire il rimorchiatore in uno yacht charter vuol dire cambiare 

totalmente la capacità di movimento, portando da una nave capace 

di sviluppare molta potenza ad una capace di garantire una crociera 

confortevole e dai modesti consumi. 

Possiamo quindi stilare il nostro brief:

Layout degli interni per un uso charteristico

Sovrastruttura

Finiture e Stile per uso diportistico

Propulsione adeguata 
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4.2 Il Refit di Tuono

 4.2.1 Layout

I piani generali qui presentati sono stati studiati per accogliere una 

configurazione che potesse rispondere alla categoria di uno yacht charter. 

Innanzitutto troviamo una corrispondenza inesatta di quelli che sono 

i volumi originali dell’imbarcazione con i piani generali descritti nella 

pagina precedente. Questo perchè si è pensato di svuotare interamente 

l’imbarcazione per poter riprogettarla “da capo” al fine di soddisfare la nuova 

esigenza da noi proposta. 

Partendo con un attenta analisi dei singoli deck, troviamo nel lower una 

configurazione molto diversa dall’originale. 

A poppavia si è ricavato uno spazio sufficiente per poter allestire le cabine 

equipaggio con l’ingresso direttamente dal ponte di coperta. Di seguito 

vediamo che la sala macchine è stata ridimensionata e traslata verso poppa. 

Questo perchè è stata cambiata la propulsione dell’imbarcazione a favore 

di due motori di dimensioni più ridotte del singolo motore originale. 

Questo ridimensionamento crea un volume ampio verso prua che è stato 

opportunamente sfruttato per ricavarne le cabine ospiti. Difatti, dopo la 

sala macchine, troviamo subito due cabine gemelle per gli ospiti capaci di 

ospitare dalle 2 alle 4 persone a cabina, cambiando la propria configurazione. 

E’ presente una cabina vip posta a dritta dell’imbarcazione molto spaziosa 

con cabina armadio. Mentre a sinistra si è ricavato lo spazio per una piccola 

mensa equipaggio e un’altra cabina equipaggio. 

Salendo nel Main Deck, la configurazione cambia nuovamente. La 

sovrastruttura è stata ampliata. 

A prua si trova la classica cabina armatore, seguita verso poppa, da una 
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dining-room capace di accogliere 12 persone e la cucina posta proprio 

adiacente. E’ presente il salone e sull’esterno è posto una coppia di sedute e 

prendisole sull’estrema poppa. 

L’Upper Deck, ultimo deck presente nella nuova configurazione, è 

caratterizzato da una spaziosa wheelhouse e un salottino per equipaggio. 

Sull’esterno invece, troviamo lo spazio necessario per l’alloggiamento di un 

tender. 

Con questa configurazione si vuole raggiungere il massimo numero di ospiti 

possibili che variano dagli 8 alle 12 persone.

 4.2.2 Sovrastruttura

La sovrastruttura nel refit di Tuono è stata soggetta a modifiche essenziali. 

Prima di tutto è stata ampliata in modo da accogliere la nuova 

configurazione prevista dai piani generali. 

Questo ha reso possibile quindi creare i volumi opportuni per poter vivere 

la nave sia all’interno che all’esterno della sovrastruttura stessa. Infatti si 

pensato di non ampliarla totalmente a lunghezza nave, ma di limitarla in 

modo da permettere agli ospiti di godersi il mare sui ponti. 

Di seguito, essendo una nave da lavoro, Tuono non possedeva grandi punti 

luce per poter avere un’illuminazione adeguata ad uso diportistico, perciò si 

è provveduto a inserire nella struttura grandi finestrature in modo da aver 

più luce naturale nei spazi interni. 

Inizialmente il progetto preliminare prevedeva anche un Sun Deck dove gli 

ospiti potevano godersi il paesaggio e prende il sole, ma la presenza di questo 

Deck avrebbe compromesso molto la stabilità dell’imbarcazione. Anche da 

questo aspetto ne è derivata una sovrastruttura essenziale ma efficiente.
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 4.2.3 Finiture e Stile

Per un yacht ad uso charteristico lo stile e le finiture sia degli interni che 

degli esterni sono molto importanti. Gli ospiti voglio vivere l’esperienza 

“nave” a 360 gradi e poter dare loro una soddisfazione anche visiva di ciò che 

vivono, sicuramente è un valore aggiunto ma quasi obbligatorio in questo 

tipo di imbarcazioni. 

Partendo dagli esterni, ho voluto nel mio progetto trovare un mix perfetto tra 

il vecchio e il nuovo. Tuono possiede uno scafo di linee molto caratteristiche 

del tempo in cui è stato progettato. Linee che non vengono replicate più. E 

questa sua caratteristica è degna di essere valorizzata. Tutto ciò viene anche 

riproposto anche per quanto riguarda la sovrastuttura. Anche se ampliata 

e modificata, la sovrastruttura del nuovo Tuono ha una linea classica che 

riporta chi la osserva ai tempi passati, a quelle navi di un tempo, ma con dei 

dettagli che la fanno ambientare nei nostri giorni in modo perfetto. 

Sempre esternamente troviamo la struttura che sostiene i radar e le 

apparecchiature satellitari posta sopra il tetto della pilotina. Questa 

struttura è stata studiata apposta per poter dare un segno aggiuntivo nonchè 

distintivo, di modernità all’imbarcazione. Si tratta di una struttura insolita 

nella forma. Questo è dovuto al fatto che si è voluto dare una funzionalità 

non solo strumentale, ma anche estetica, in modo da farla rientrare nella 

linea della nave, senza trascurarne la sua funzione. 

Per quanto riguarda gli interni invece, lo stile che ne prevale è uno stile 

minimalistico, da richiamare gli spazi domestici. Una linea semplice e pulita 

che si adatta all’eleganza dell’imbarcazione. Uno stile così studiato si adatta 

bene al livello dell’imbarcazione e al tempo stesso porta l’imbarcazione in un 

era moderna senza svalorizzare la sua identità storica. 
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 4.2.4 Motorizzazione

Il rimorchiatore Tuono è dotato di un potente motore centrale. In particolare 

si tratta di un motore diesel firmato Nohab Polar. Un motore capace di 

erogare 2500 CV, la potenza necessaria per poter trainare varie imbarcazioni 

in porto. 

Le enormi dimensioni di questo motore portano ad una sala macchine molto 

ingombrante e situata proprio a centro nave. Ovviamente la posizione risulta 

strategica in quanto il peso del motore stesso è utile ad avere una buona 

posizione del baricentro e quindi una buona stabilità. 

Una volta apportare le modifiche al rimorchiatore e quindi avendolo 

riallestito ad uso charter, tutta la potenza erogata dal motore esistente è 

superflua. Infatti avremo un’imbarcazione con un’elevata velocità di crociera 

ma regimi di funzionamento troppo elevati e quindi consumi di carburante 

importanti. Senza tener conto delle vibrazioni e del rumore provocato 

dal motore stesso. Per questo motivo, è utile poter sostituire il motore 

originale con altri due motori con potenze più ridotte e con parametri di 

funzionamento più adeguati per uno crocieristico. 

I motori occuperanno anche molto meno volume rispetto al precedente, 

in questo modo sarà possibile ridurre notevolmente l’ingombro della sala 

macchine a favore di altri spazi adibiti agli ospiti dell’imbarcazione. 

Nonostante il sistema propulsivo ibrido che sta spopolando tra le nuove 

imbarcazioni, si è preferito usare una classica propulsione diesel in quanto i 

costi di gestione e di installazione rimangono minori. 

I motori presi in questione sono due Cummins da 12 cilindri di 1000 hp. 

Come detto in precedenza, le dimensioni posso far sì che la sala macchine 

venga ridotta senza trascurare la potenza necessaria per godersi una 

piacevole crociera in mezzo al mare.
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4.3 Progetto finale

 4.3.1 Piani generali

Prima di introdurre il risultato di questa tesi, ovvero prima di illustrare 

l’imbarcazione completata dopo il teorico refitting, vorrei analizzare le 

operazioni che in linea di massima verranno fatte su questo tipo di lavori. 

Seguendo infatti la gerarchia delle operazioni presentate nei capitoli 

precedenti è opportuno prima di tutto fare una valutazione generale 

dell’intera imbarcazione. Pensare agli ambienti che un buon progetto 

necessita e valutare la disponibilità di volume presente. 

Fatto questo, il primo passo è quello di stilare i nuovi piani generali. 

Deck dopo deck è stato possibile trovare un luogo adatto ad ognuno dei 

propri ambienti futuri in concordanza alle norme vigenti sulla sicurezza e 

con particolare attenzione al comfort degli ospiti. 

Dopodichè si provvederà a svuotare interamente l’imbarcazione da tutta 

la struttura originale e a cominciare piano piano a ricostruirla in relazione 

ai piani generali progettati. Quindi si progettano le paratie che andranno a 

costituire la compartimentazione dell’imbarcazione e la sua sovrastruttura. 

In seguito, nella progettazione seguono lo studio di tutti gli imbonaggi che 

andranno a costituire la struttura portante dell’allestimento. Quindi soolo 

ora, sarà possibile pensare all’allestimento degli interni secondo lo stile e le 

finiture precedentemente descritte. 

Partiamo dai piani generali dell’imbarcazione. 

Essi sono stati studiati appositamente per la funzione che l’imbarcazione 

dovrà coprire. Quindi in relazione a quelle che son state le precedenti 

esperienze dei casi studio e in seguito ad un’analisi dei volumi presenti nella 

nave Tuono, ho progettato i seguenti piani generali.
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Nel lower deck troviamo la sala macchine, la quale è stata ridotta di 

dimensioni rispetto al progetto originale. Questo è stato possibile grazie 

alla sostituzione del motore originale con due motori diesle di dimensioni 

minori. 

A poppavia si trovano due cabine equipaggio con accesso direttamente in 

ponte di coperta. Mentra a prua abbiamo le cabine ospiti, la cabina vip e la 

cabina comandante con una sala ristoro per tutto l’equipaggio. 

Le due cabine ospiti, adiacenti alla sala macchine, sono simmetriche 

e possono ospitare un massimo di 4 ospiti ciascuna cambiando la 

configurazione dei letti. Infatti esse sono dotate di due letti a parete che 

possono essere aperti in caso di necessità, portando il numero di ospiti 

complessivo dell’imbarcazione da 8 a 12 persone. 

Nel main deck sono posti gli ambienti principali. Ad estrema poppa 

possiamo trovare un ampio prendisole ben illuminato. Una zona esterna 

con delle sedute costituisce la zone living dell’imbarcazione, dove con 

un opportuno tendalino, si può sorseggiare una bevanda. Internamente 

troviamo invece, un salotto con tv e divano a penisola. Subito dopo, segue 

la zona dining con un tavolo capace di accogliere tutti i 12 ospiti presenti 

sulla nave. La cucina è posta adiacentemente alla tavola in modo da avere un 

servizio rapido. 

Infine, a prua, si trova la cabina armatore. 

Salendo nell’upper deck abbiamo un spaziosa wheelhouse per una 

navigazione in pieno confort e un salottino allestito per l’equipaggio. 

Troviamo anche un bagnetto di servizio.

 Esternamente troviamo lo spazio per il tender e delle sedute per godersi e 

viversi la nave. 
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 4.3.1 Esterni

Gli esterni dell’imbarcazione fanno parte di una linea retrò. 

Essendo una barca del 1980 si è voluto mantenere la proprietà di 

quel design intrinseco dell’imbarcazione. Questo è stato pensato 

per poter dare un’identità alla nave, come se avesse un’anima che 

comunque è nata ben tanti anni addietro, ma che con un ritocco, 

con un refit, vuole tornare a splendere come un tempo. 

Insieme a questa filosofia si è voluto aggiungere dei dettagli 

alla nve che potesse facilitare questo suo ritorno alla gloria. Lo 

si è fatto aggiungendo alla linea esterna dei dettagli di luce e 

di colori tipici dei giorni nostri. Ne risulta complessivamente 

un’imbarcazione con un anima storica, ma con una voglia di 

brillare in mezzo a tante altre navi moderne.  

Figura 20: Tuono 
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Figura 21: Tuono

 
Figura 22: Tuono
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 4.3.3 Interni

Quando si entra nella nave si ha come l’impressione che si entri in una nave 

diversa. In quanto tutti gli allestimenti interni sono di stile moderno per dare 

una sensazione di comfort a bordo, quel comfort raggiunto con anni e anni 

di progresso. La scelta di non far trasparire l’età anagrafica della nave è stata 

per non suggestionare l’ospite con idee e preconcetti esistenti. 

Il moderno offre più soluzioni alle nostre esigenze. 

Senza tralasciare che una soluzione moderna diventa anchepiù confortevole 

per chi ne usufruisce indirettamente, come il personale di bordo.

Quindi questa scelta vuole far posizionare Tuono sempre in mezzo ad altre 

nave di nuova costruzione. 

Figura 23: Wheelhouse Tuono
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Figura24: Cabina armatore

 
Figura 25: Salone equipaggio 
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CONCLUSIONI

Come conclusione di questa tesi, vorrei dire che nonostante le imbarcazioni 

refittate completamente siano per la maggior parte imbarcazioni “vecchie”, è 

possibile tramite un’accurata progettazione, riportare l’anima di queste navi 

nei giorni nostri, senza trascurare le loro vere identità, ma allo stesso tempo 

non creare forti dislivelli con il progresso e la tecnologia che le imbarcazioni 

moderne possiedono. 

L’operazione del Refitting è un’operazione molto complicata. Da quando 

la nave da refittare entra in cantiere partono tante attività che non solo 

necessitano di ottime maestranze, ma ogni attività include in sè dei rischi 

intrinsechi che possono compromettere l’intero lavoro o quanto meno la 

tabella di marcia e i costi. 

Nonostante questo, penso che il Refitting sia una campo della nautica molto 

interessante in quanto permettere in primo luogo di ritoccare il ciclo di vita 

delle imbarcazioni già esistenti, questo va a favore sia del sistema prodotto 

del quale viene ridotto l’impatto ambientale, sia dell’intero parco nautico che 

vede il riaggiornamento delle unità esistenti e meno quindi l’introduzione di 

unità ex novo, promuovendo così l’unicità di ogni imbarcazione. 

Detto questo, mi piacerebbe che nel prossimo futuro, questo settore prenda 

sempre più spazio e che gli venga riconosciuto i meriti sopra descritti. 

Credo che le imbarcazioni abbiamo sì un’anima e ogni volta che ce ne 

prendiamo cura, loro ci ringraziano e si prenderanno viceversa cura di noi 

proteggendoci dalle insidie che nel mare si nascondono. 
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